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MODALITA’ DI RACCOLTA URINE PER
ESAME CITOLOGICO
L’ESAME CITOLOGICO VA ESEGUITO SU TRE CAMPIONI DI
URINA, RACCOLTI IN TRE GIORNATE CONSECUTIVE
La raccolta delle urine deve essere iniziata nei due giorni precedenti alla data
di consegna dei campioni (esempio: se la consegna è per il lunedì, le urine
vanno raccolte sabato, domenica e lunedì mattina).
Per effettuare l’esame, la Casa di Cura fornirà una confezione contenente:

tre contenitori preriempiti con liquido fissativo per la
conservazione dei campioni di urine e
il Modulo raccolta dati per citologia urinaria
Modalità di raccolta:
1. numerare i flaconi (1-2-3) e scrivere nome e cognome sull’etichetta dei
contenitori,
2. raccogliere il campione delle urine dopo il riposo notturno in un recipiente
pulito. Aprire il primo contenitore contenente il fissativo ed introdurvi
50 cc di urina (quantità circa pari al liquido presente nel contenitore),
3. richiudere accuratamente il flacone e conservarlo nella sua confezione in
luogo fresco (frigorifero),
4. ripetere lo stesso procedimento il secondo ed il terzo giorno, utilizzando
i contenitori numerati numero 2 e numero 3,
5. consegnare i tre campioni nell’apposita confezione (compilata con i dati
anagrafici dell’utente) insieme alla richiesta del medico curante ed il
Modulo raccolta dati per citologia urinaria compilato e firmato,
6. il referto sarà disponibile dopo una settimana lavorativa dalla consegna
del materiale.
I TRE CAMPIONI VANNO COSEGNATI INSIEME NELLO STESSO GIORNO
AL PUNTO PRELIEVI DEL LABORATORIO ANALISI
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 7.30 alle 9.00
senza appuntamento, prelevando un biglietto dal numeratore e
attendendo il proprio turno.
Precauzioni d’uso:
♦ il liquido presente nei contenitori non deve essere assolutamente buttato
♦ la soluzione è infiammabile, tenere i contenitori lontano da fiamme e scintille
♦ non berlo e conservare i contenitori fuori dalla portata dei bambini
♦ non mangiare, bere e fumare durante l’impiego
♦ evitare il contatto con gli occhi, ma se dovesse succedere lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua
♦ conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco (frigorifero).

